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Il giorno 25 giugno 2020, alle ore 9,30, si riunisce in collegamento da remoto, al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19, la Commissione di valutazione ministeriale nominata 

con DD 8 aprile 2020 per un preliminare esame della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 15 

del D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. dall’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per la conferma del carattere 

scientifico nella disciplina “Patologia Oncologica”. 

La Commissione di valutazione è costituita da: 

• Dott. Paolo Ascierto  

• Dott.ssa Vittorina Zagonel  

• Dott.ssa Gabriella Paoli 

Partecipano alla riunione la dr.ssa Maria Novella Luciani, Direttore Ufficio II della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, e il Dott. Gabriele 

Biagini. 

La Commissione ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti ai sensi del D.M. 14 

marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, dall’Istituto, agli atti della Direzione 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute e che sono stati trasmessi 

ai commissari con e mail del 25 maggio 2020. 

La Commissione apre i lavori alle ore  9,30  procedendo,  in primo luogo , ad una condivisione delle 

osservazioni specifiche di ciascun commissario in merito all’esame svolto singolarmente ai 

documenti trasmessi per poi addivenire ad una preliminare sintesi delle varie considerazioni, con 

particolare riferimento alla specifica attinenza con la “mission” dell’Istituto, riconosciuto da ultimo 

con DM 6 dicembre 2017 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di 

“patologia oncologica”. 

La riunione si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

• Osservazioni, discussione ed esame congiunto dei documenti.    

• Individuazione delle richieste di integrazione /chiarimenti da formulare all’Istituto a seguito 

dell’esame documentale congiunto.  

• Conclusioni e individuazione altra data possibile per un collegamento anche con i rappresentanti 

dell’Istituto. 

Preliminarmente i commissari rilevano che i documenti trasmessi sono riferiti agli anni 2017, 2018, 

e mancano quindi quelli relativi al 2019, che erano comunque già stati richiesti con mail del 19 

maggio 2020. I commissari, inoltre, dichiarano di aver preso atto delle osservazioni formulate durante 

la precedente site visit e di aver valutato al riguardo le risposte fornite dall’Istituto nella relazione 

sulle attività poste in essere presentata a corredo della documentazione inviata per la conferma della 

qualifica di IRCCS. 
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Di seguito si riporta l’ordine con cui la Commissione analizza i documenti presentati: 

1.A Organizzazione generale dell’Istituto 

1.B Dati macroeconomici 

1.C Attività assistenziale 

1.D Attività formativa 

1.E Attività di ricerca 

Stante quanto precede, i commissari, pur rilevando una qualità dell’attività di ricerca propria di un 

IRCCS storico nell’oncologia quale è appunto l’Istituto Europeo di Oncologia, ritengono necessario 

acquisire ulteriori elementi al fine di poter meglio valutare alcuni aspetti economici, di ricerca e 

assistenziali, fondamentali per comprendere le potenzialità e i limiti dell’attività posta in essere 

dall’Istituto Europeo di Oncologia nell’ultimo biennio.  

Pertanto, la Commissione chiede di acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni: 

1. i dati aggiornati al 2019 come da richiesta già presentata con mail del 19 maggio; 

2. considerati i forti investimenti recentemente effettuati per l'acquisto di tecnologie medico-

diagnostiche (es: Protonterapia), si richiede una relazione in cui sia spiegata la filosofia alla 

base delle scelte di tali acquisiti, il programma degli acquisti futuri e le valutazioni (cliniche, 

economiche, di volumi di attività e di opportunità); 

3. stante il significativo utilizzo dei robot a fini assistenziali operato dallo IEO, si richiede una 

relazione sull'impiego dei Robot con evidenza dei risultati clinici prodotti attraverso tale 

impiego, nei settori in cui l’uso dei robot è meno frequente (mastectomie, terapie neoplastiche 

timiche, polmone …); 

4. considerata la significatività e l'importanza delle cure palliative nel percorso di presa in carico 

del paziente, si richiede una relazione sul percorso definito allo IEO; 

5. relazione sullo stato di avanzamento dell'attività di informatizzazione con particolare riguardo 

alla cartella clinica (quali applicativi sono coinvolti, quali standard sono utilizzati, quale firma 

etc…); 

6. relazione sull'attività svolta dal tumor board; 

7. una breve relazione in cui si evinca il ruolo svolto dallo IEO nel progetto car-t; 

8. una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività di radiomica; 

9. maggiori informazioni circa l'indice di occupazione dei posti letto – che appare piuttosto basso 

- così come riportato nel modulario compilato con dati 2017-2018; 

10. visti gli alti valori registrati nei DRG 467,461,443, come riportati nel modulario, si richiede 

di fornire maggiori informazioni sulle casistiche presenti in tali DRG; 
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11. si chiede se il DRG 410 è in regime di DH o in ordinario. Si chiede inoltre, se ci sono 

chemioterapie fatte in regime ambulatoriale; 

12. elenco degli studi di fase1 con il numero di pazienti coinvolti; 

13. una relazione sui gruppi multidisciplinari attivati, con la specificazione di profili professionali 

che li compongono; 

14. convenzione che regola i rapporti tra IFOM e IEO con la specificazione del personale che 

opera per IEO e quello che opera per IFOM, indicando i ricercatori clinicizzati e non; 

15. elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte dall'Istituto con specificazione di quelle in cui 

compare un ricercatore dello IEO come primo o secondo nome; 

16. elenco complessivo dei trials attivi da fornire compilando tutti i campi dell'allegata 

tabella; 

17. considerato l'alto numero di donazioni dai privati, si richiede di acquisire, qualora vi sia, un 

regolamento di utilizzo dei suddetti fondi; 

18. relativamente al bilancio sezionale della ricerca, si chiede di specificare il motivo per il quale 

non risulta in equilibrio e quale indicazione/strategia si pensa di adottare; 

19. stante l'alta percentuale di costi sostenuti per il personale amministrativo, nonché l'elevato 

numero di unità afferenti al personale tecnico, si richiede di acquisire, qualora vi sia, il piano 

assunzionale dello IEO; 

20. una relazione sul ruolo svolto dallo IEO nella rete oncologica lombarda; 

21. la convenzione tra l'Università e lo IEO, con l'elenco del personale distaccato e non; 

22. la relazione finale di accreditamento OECI; 

23. il piano della formazione; 

24. una relazione sull'attività di ricerca divisa per linee, con la specificazione del personale che 

opera in ogni linea di ricerca, l'impact factor di ogni linea di ricerca e i fondi impiegati da 

ciascuna di essa; 

25. considerata l'importanza strategica del ruolo svolto della Direzione Scientifica, si chiede di 

acquisire un organigramma della Direzione Scientifica dello IEO; 

26. il regolamento della ricerca; 

27. piano di attivazione dei percorsi assistenziali mancanti in considerazione anche 

dell'organizzazione disease-oriented dell'Istituto. Al momento infatti, sono attivi solo PDTA 

nell'ambito onco-ematologico. 

La Commissione pertanto dà mandato all’Ufficio ministeriale di formulare le predette richieste 

all’Istituto e ritiene una volta acquisite le risposte/chiarimenti da parte dell’Istituto di incontrarsi 
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nuovamente per una disamina congiunta delle stesse, valutando in tale momento la necessità o meno 

di un eventuale sopralluogo presso l’IRCCS.  

 

La dr.ssa Luciani relativamente all’eventualità di un sopralluogo rappresenta che effettuerà i necessari 

confronti anche con l’amministrazione ministeriale atteso che al momento è vigente una circolare 

ministeriale che considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria e le relative disposizioni 

normative contenute dal D.L. 17 marzo 2020  n. 18 e s.m.i  ha sospeso tutte le missioni nazionali e 

internazionali. 

 

La riunione termina alle ore 12,30. 

 

Il giorno 19 novembre 2020, alle ore 10,00, si riunisce in collegamento da remoto, al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la Commissione di valutazione ministeriale 

nominata con DD  8 aprile 2020 per un esame della documentazione integrativa trasmessa con mail 

del 23 ottobre 2020 dall’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia in seguito alle richieste formulate nella 

precedente riunione di cui sopra inviate con mail del 14 luglio 2020. 

La Commissione prende visione delle integrazioni acquisite e procede ad un’analisi complessiva di 

quanto trasmesso.  

I commissari rilevano alcune criticità in relazione alla strutturazione dell’organigramma dell’Istituto. 

In particolare la Commissione rileva come la figura del Direttore Scientifico, risulti collocata a 

margine dell’organigramma dell’Istituto (vedi figura organigramma, più avanti), non riuscendo in tal 

modo a comprendere come le UO/servizi/laboratori si interfaccino con la Direzione Scientifica, e le 

interrelazioni che intercorrono tra gli stessi. Conseguentemente, ne deriva una non chiara governance 

della Direzione Scientifica rispetto alle attività dell’Istituto. Ciò si evince, per esempio, nell’attività 

di sperimentazione clinica, e nel progetto di informatizzazione dell’Istituto. Riguardo il primo aspetto, 

i Commissari rilevano una discrepanza tra le numerose figure amministrative in forza alla direzione 

scientifica (che potrebbero giustificare un supporto più che adeguato per l’arruolamento di pazienti 

nei numerosi trial effettivamente disponibili), e l’alto tasso di drop-out riscontrato negli studi, in molti 

dei quali il numero di pazienti arruolati è molto basso. Tale aspetto sembra rilevare un coordinamento 

poco efficace tra apertura degli studi e arruolamento dei pazienti. 

Relativamente invece al secondo aspetto, la Commissione, notando l’elevato numero di applicativi 

informatici presenti nell’Istituto, rileva un’assenza di collegamento tra di essi che ne impedisce un 

pieno sfruttamento per raggiungere gli obiettivi strategici dell’Istituto. Questa mancanza di messa a 

sistema del mosaico di applicativi informatici esistenti è poi indice di una assenza di governance. 
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Per quanto riguarda i PDTA (percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali), che identificano un 

percorso di cura completo e specifico per tipo di tumore, la Commissione rileva, nell’elenco riportato 

dalla documentazione, un utilizzo estensivo e non del tutto appropriato di tale denominazione, 

venendosi a configurare, in molti di questi PDTA, procedure interne o istruzioni operative (PDTA 

broncoscopia, PDTA rischio cadute, gestione dolore, assistenza RFA etc), e non veri PDTA.  

Per quanto riguarda l’attività scientifica, la Commissione rileva come una serie di ambiti della ricerca 

clinico-traslazionale e di innovazione in patologia oncologia, in particolare le terapie cellulari, la 

radiomica, la proteomica, sono al momento più progettualità future, vedendo l’Istituto impegnato solo 

marginalmente nella applicazione clinica in questi settori innovativi.  

In ultimo, la Commissione prende atto della mancanza di un vero regolamento che disciplini l’utilizzo 

dei fondi. Esiste infatti un regolamento della ricerca che, oltre a non dettagliare norme sull’utilizzo di 

fondi, non è stato approvato con atto formale. Tale regolamento, risulta fondamentale come strumento 

di policy per disegnare politiche condivise dagli IRCCS, in particolare su come allocare le risorse in 

coerenza con la produttività scientifica. Questo appare per l’Istituto ancora più necessario considerato 

il recente trend in leggero calo di IF a fronte di maggiori investimenti.  Anche su quest’ultimo aspetto 

la Commissione rileva la necessità di un maggior coordinamento e monitoraggio dei risultati attesi, 

rispetto a obiettivi che dovrebbero essere condivisi a monte, tra la Direzione Scientifica e le 

UUOO/Servizi/lab, i responsabili delle linee di ricerca.    

Ciò posto, la Commissione chiede di acquisire ulteriori elementi in relazione ai seguenti ambiti: 

• elenco delle pubblicazioni, possibilmente degli ultimi tre anni, certamente dell'ultimo anno, 

diviso per linee di ricerca e con l'evidenza di quelle in cui i ricercatori dell’Istituto sono primo 

e ultimo nome; 

La riunione termina alle ore 11,30.  

 

Il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 9:30, in collegamento da remoto, si è avuto l’incontro tra la 

Commissione di valutazione ministeriale nominata con D.D. 8 aprile 2020 per la verifica della 

sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologja 

di Milano, nella disciplina “Patologia Oncologica”, ed i rappresentanti istituzionali del predetto 

IRCCS. 

La Commissione di valutazione è costituita da: 

- dott. Paolo Ascierto (in collegamento da Napoli) 

- dott.ssa Vittorina Zagonel (in collegamento da Padova) 

- dott.ssa Gabriella Paoli (in collegamento da Genova) 
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Hanno partecipato alla riunione, in collegamento da remoto, la dr.ssa Maria Novella Luciani, 

Direttore Ufficio II della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero 

della Salute e il dott. Gabriele Biagini. 

Hanno pure partecipato ai lavori della Commissione, in collegamento da remoto, i seguenti 

rappresentanti delle rispettive Istituzioni: 

▪ Dott.ssa Cinzia Lucia Ursini, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro; 

▪ Dott. Alessandro Amorosi, in rappresentanza della Regione Lombardia. 

▪ Dott.ssa Mariella De Biase, in rappresentanza della Regione Lombardia. 

Sono presenti, quali rappresentanti dell’Istituto, l’Amministratore Delegato l’Ingegner Melis, il 

Direttore scientifico prof. Roberto Orecchia, il Direttore del Dipartimento di Oncologia Sperimentale 

prof. Pier Giuseppe Pelicci, il Direttore Marketing, Comunicazione e Risorse Umane la dott.ssa 

Barbara Cossetto, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e Tecnologia dott. Stefano 

Leoni.  

Hanno partecipato, inoltre, in modalità a distanza, diversi responsabili di strutture assistenziali e di 

linee/aree di ricerca. 

 

I lavori della Commissione si sono sviluppati secondo le seguenti fasi: 

• esame congiunto dei documenti;    

• seduta plenaria a distanza con le presentazioni dei rappresentanti istituzionali dell’Istituto Europeo 

di Oncologia e discussione; 

• incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni; 

 

 

Esame e discussione preliminare dei documenti 

 

La Commissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione delle 

relazioni e degli allegati predisposti dall’Istituto, che sono risultati aderenti alla check-list ministeriale 

e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell’attività di ricerca che 

assistenziale. La documentazione, relativa agli anni 2018-2019, comprende l’organigramma 

dell’Istituto, la descrizione degli strumenti economico-gestionali dell’Istituto, l’indicazione delle 

principali procedure assistenziali ed apparecchiature presenti nello stesso, l’elenco nominativo del 

personale, l’elenco dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche.  

La Commissione ha verificato i seguenti aspetti:  
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A. Organizzazione generale  

− la tematicità dell’Istituto  

− la struttura e l’organizzazione 

− l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile 

− i beni, il personale e le altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività 

istituzionali a disposizione dell’Istituto 

− gli accreditamenti regionali 

− la gestione della qualità 

B. Dati macroeconomici relativi al bilancio, alla produzione e ad altri finanziamenti 

C. Attività assistenziale, con particolare riguardo all’eccellenza 

D. Attività di ricerca, con particolare riguardo ai laboratori, ai principali prodotti scientifici, ed 

alle attività di formazione 

 

A. Organizzazione generale 

Dall’esame dei documenti è emersa la seguente organizzazione generale dell’Istituto.  

- Con d.m.. 6 dicembre 2017 è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto 

nella disciplina di patologia oncologica.  

- L’IEO è un Comprehensive Cancer Center riconosciuto dalla comunità internazionale come 

istituzione di eccellenza. Persegue la leadership nei campi della prevenzione, della diagnosi e della 

cura dei tumori attraverso lo sviluppo della ricerca clinico scientifica e l’innovazione organizzativa e 

gestionale, in un contesto di costante attenzione alla qualità del servizio erogato alle persone assistite.  

- L’Istituto ha adottato un modello organizzativo che favorisce l’integrazione tra attività clinica, 

ricerca scientifica e formazione, da una parte consentendo il trasferimento dei risultati della ricerca 

di base alla sperimentazione prima e alla pratica clinica poi, dall’altra promuovendo l’accesso alle 

cure innovative.  

- L’Amministratore Delegato è il legale rappresentante dell’Istituto. La Direzione scientifica 

identifica l'attività di ricerca preclinica e clinica, approva i singoli progetti di ricerca ed i relativi 

budget e ne coordina l'esecuzione. La Direzione sanitaria svolge, tra l’altro, funzioni di Clinical 

Governance ed è l'organo di collegamento per tutti i processi organizzativo-gestionali di carattere 

clinico-sanitario che coinvolgono più divisioni, unità operative e servizi. Si riporta di seguito il 

grafico dell’organizzazione dell’Istituto. 
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 - L’elenco nominativo del personale con indicazione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del 

tipo di rapporto di lavoro è presente nella documentazione. 

- numero totale dei posti letto è di 292 di cui ordinari 238 e day hospital 54. 

- L'Istituto è stato accreditato con delibera della Giunta della Regione Lombardia n. VI/49236 del 

24/03/2000. Con delibera n. 677 del 27 aprile 2010 è stato autorizzato e accreditato l’edificio IEO 

Day Center contiguo alla struttura sanitaria sita in Via Ripamonti, con conseguente aggiornamento 

del registro regionale delle strutture accreditate. Con delibera n. 294 del 28 marzo 2011 si è 

provveduto all’autorizzazione all’esercizio per l’ampliamento di UO solventi presso la struttura di 

Via Ripamonti. 

- In merito alla certificazione di qualità l’Istituto ha ottenuto, tra l’altro, il rinnovo della certificazione 

OECI (Organization of European Cancer Institutes) nel 2020; 
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B. Dati macroeconomici 

 

La Commissione, esaminato lo schema del bilancio di esercizio per il biennio 2018-2019, prende atto 

che dalla gestione economico-finanziaria dell’Istituto, risulta un avanzo di bilancio, come si evince 

dalla tabella sottostante. Tale avanzo però, nel risultato d’esercizio 2019, risulta essere leggermente 

in diminuzione rispetto a quello registrato nell’anno precedente.  

 

 

 

 

 

Con riguardo invece al bilancio sezionale della ricerca nel 2019, esso registra un significativo 

disavanzo gestione, come evidente dalla tabella di seguito riportata. VEDI SE INSERIRE IL 2018 E 

SOLO RISULTATI 
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C.10 Schema del bilancio sezionale della 

ricerca dell’ultimo biennio 

Anno 2018  Anno 2019  

TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)  € 30.291.384 € 33.081.487 

TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)  € 27.499.824 € 30.162.328 

DIFFERENZA (A-B)  € 2.791.560 € 2.919.159 

COSTI INDIRETTI DI GESTIONE  € 4.342.560 € 4.544.647 

Overhead   €  

RISULTATO FINALE  - € (1.551.000) - € 1.635.488 

 

 

 

C. Attività assistenziale 

 

Il direttore Sanitario, il Dott. Mastrilli, mostra come, dall’analisi del PNE 2018 emerga che i primi 

dieci Cancer Center del paese per volumi d’interventi hanno effettuato 29.874 interventi chirurgici e 

assorbito il 16 % della casistica nazionale (solo interventi maggiori). Da tale quadro emerge più 

dettagliatamente che l’Istituto, in Italia, si conferma al primo posto in quanto a numero di interventi 

eseguiti per cancro alla prostata e alla mammella, al secondo posto in quanto a numero di interventi 

eseguiti per cancro all’utero, ovaio e laringe, al quinto posto per il cancro al rene, undicesimo posto 

per il cancro al retto e allo stomaco. Con riguardo invece all’attività svolta nella Regione Lombardia, 

l’Istituto si conferma al primo posto per numero di interventi per cancro alla prostata e alla mammella, 

ottenendo il primato anche in relazione al numero di interventi eseguiti per cancro alla prostata, al 

rene, al polmone, all’utero, all’ovaio e alla laringe. 

Il Dott. Mastrilli illustra i dati relativi all’attività clinica svolta nel biennio 2018-2019, mostrando, 

nella tabella che segue, come la durata media di occupazione delle sale chirurgiche in regime di day 

surgery sia di un’ora e ventitré minuti mentre tale durata in regime ordinario sia di tre ore e diciannove 

minuti. Con riguardo alla brachiterapia, l’Istituto ha registrato un calo di attività dal 2018 al 2019 pari 

al 70% passando da un numero di interventi, tra day surgery e ordinario, pari a 89 nel 2018 a un totale 

di interventi pari a 27 nel 2019. Con riguardo invece ai sarcomi l’Istituto ha registrato un aumento di 

attività dal 2018 al 2019 pari al 16% passando da un numero di interventi, tra day surgery e ordinario, 

pari a 596 nel 2018 a un totale di interventi pari a 693 nel 2019. Cresce anche il numero degli 

interventi nell’area della terapia del dolore passando da 197 interventi nel 2018, tra day surgery e 

ordinario, a 257 interventi nel 2019 con una variazione pari al +30%. Significativo è ancora l’aumento 
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di attività nell’area della radiologia interventistica nella quale il numero di interventi, comprensivo di 

DS e ordinario, cresce di un +14% passando da 1220 nel 2018 a 1396 nel 2019.  

 

 

 

Più dettagliatamente, si registra nel 2019 un calo nel numero totale degli interventi che appare, in 

linea generale, contenuto essendo la variazione soltanto del 8% rispetto al numero totale degli 

interventi effettuati nel 2018. Appare tuttavia vistoso il calo nel numero di interventi nell’area 

addomino-pelvica e nell’area senologica, nonché nell’area dei sarcomi. È altresì da segnalare il calo 

nel impiego dei robot nei medesimi interventi. 
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Cresce invece il numero totale degli interventi chirurgici ambulatoriali passando da 8218 nel 2018 a 

8793 nel 2019 registrando così un aumento pari al 7%. Da segnalare sono in particolare l’aumento 

registrato negli interventi nell’area addomino-pelvica, + 79% e quelli nell’area senologica con un + 

15%. Ancorché quindi la tendenza generale sia positiva, è comunque da evidenziare un calo nel 

numero degli interventi nell’area ginecologica preventiva pari al 11%, come mostrato nella tabella 

che segue. 
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Nell’area dell’oncologia medica aumenta invece significativamente il numero totale dei pazienti 

dimessi passando da 2.793 nel 2018 a 3.175 nel 2019 con una variazione quantificabile nel 12%. In 

particolare, si registra un aumento esponenziale nel numero dei pazienti dimessi nell’area 

ginecologica con un +62%, mentre significativo rimane l’aumento nell’area digerente e tumori 

neuroendocrini con un +29%, nell’area melanoma +33% e nell’area toracica +29%.  

Un calo pari a -28% si verifica invece nel numero dei pazienti dimessi nell’area nuovi farmaci come 

illustrato dalla seguente tabella. 
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Con riguardo invece all’attività di imaging diagnostico, tra 2018 e 2019 si registra un aumento nel 

numero degli esami passando da un totale di esami pari a 90.464 del 2018 a 95.933 del 2019 con una 

variazione del 6%. Nello specifico, cresce considerevolmente il numero degli esami RM per un totale 

di +15%, nonché il numero delle mammografie +11%, decresce invece il numero di ecografie 

mammarie -3%.   
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In ultimo, relativamente all’attività di radioterapia, si registra un lievissimo calo nel numero di 

accessi, nonché nel numero di pazienti come mostrato nella tabella di sotto riportata. 

 

 

 

Il Direttore Sanitario spiega che, nell’ambito della gestione della qualità e del risk management, sono 

state sviluppate le seguenti attività: 

• Costituzione di un Comitato Qualità e Sicurezza; 

• Predisposizione di un Piano di Risk Management integrato; 

• Rafforzamento dell’attività di segnalazione e gestione delle non conformità e eventi 

indesiderati; 

• Conduzione di analisi proattive con modalità FMEA (Failure Mode and Effect Analysis); 

• Organizzazione di audit di terze parti indipendenti (JCIE ed OECI); 

• Potenziamento dell’approccio di Value Based Medicine; 

• Arrangiamento di una Quality Week; 

 

In relazione al 2020, l’anno del Covid-19, il Dott. Mastrilli rappresenta che, con riguardo all’attività 

chirurgica, si registra un vistoso calo nel numero degli interventi pressoché in tutte le aree, 

quantunque resta da segnalare, in quanto particolarmente significativa, la decrescita nell’area della 

terapia del dolore pari a un 50% tra 2019 e 2020. Di seguito la tabella che mostra quanto affermato 
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Una tendenza negativa si registra, tra 2019 e 2020, anche con riguardo al numero degli interventi in 

regime di ricovero ordinario, day hospital e ambulatoriale, in quasi tutte le aree, ancorché è da 

segnalare la crescita in controtendenza nel numero di interventi nell’area ginecologica, che passano 

da 391 nel 2019 a 451 e nell’area nuovi farmaci con un aumento pari al +10% come mostrato nella 

seguente tabella. 
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La medesima tendenza negativa si rileva nell’attività di imaging, con un calo, a titolo esemplificativo, 

nel numero di ecografie mammarie nel 2020 pari a -14% rispetto al 2019 oppure nel numero di 

mammografie pari anch’esso a -14% come mostrato nella tabella che segue. 

 

 

 

Da segnalare invece che il decremento nel numero di accessi alla radioterapia è frutto di una scelta 

strategica di utilizzare ancora di più l’ipofrazionamento nel periodo pandemico per gestire meglio 

l’afflusso e il deflusso dei pazienti in sicurezza.  
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Di seguito la tabella nella quale sono indicati i 20 DRG più frequenti da valutare in coerenza con la 

disciplina di riconoscimento e loro numerosità: 

 

Il Direttore Sanitario riporta, in breve, i dati più significativi relativi all’attività assistenziale svolta 

nel 2019: 

• numero totale dei ricoveri per anno 18.413; 

• numero totale, per anno, dei ricoveri per patologie relative alla richiesta di conferma 17.586; 

• percentuale per anno tra i totali dei due tipi di ricovero sopra indicati 95,51% vs 4,49%; 

• degenza media 4,09; 

• indice di occupazione dei posti letto Ordinari 57,62 %, Day Hospital 23,82 %; 

• indice comparativo di performance 0,7275; 

• indice di case mix per la misurazione della complessità della casistica trattata e peso medio 

del DRG ICM 1,0884 - PM 1,3844; 
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D. Attività di ricerca 

 

Con riguardo all’attività di ricerca, nell’Istituto sono state attivate le quattro linee di ricerca: 

Meccanismi di tumorigenesi, Medicina personalizzata: piattaforme, Medicina personalizzata: 

trattamenti e prevenzioni e Imaging e trattamenti loco-regionali innovativi. 

Nella prima linea di ricerca, Meccanismi di tumorigenesi, l’obiettivo è la comprensione dei 

meccanismi coinvolti nella tumorigenesi e delle opportunità che essi comportano per lo sviluppo di 

terapie mirate e quello di modelli tumorali che permettano sia lo studio di questi meccanismi, sia il 

passaggio diretto all’attività pre-clinica. Tale linea si basa su un approccio multi-disciplinare allo 

studio dei meccanismi fondamentali della progressione tumorale e del loro potenziale terapeutico, 

che, al fine di essere utili allo sviluppo di strategie terapeutiche, non sono studiati in modo generico, 

bensì nello specifico contesto cellulare e tumorale nel quale sono coinvolti.  

Nella seconda linea di ricerca, Medicina personalizzata: piattaforme, l'obiettivo generale è 

l'allestimento di alcune piattaforme tecnologiche a sostegno di vari progetti di Medicina 

Personalizzata quali l’identificazione di marcatori di risposta ai farmaci e rischio genetico, la 

valutazione preclinica di nuovi trattamenti, la generazione di nuovi anticorpi terapeutici e la messa a 

punto di nuove terapie cellulari. 

Più in particolare, lo scopo è la messa a punto/ottimizzazione delle seguenti cinque Piattaforme 

Tecnologiche: 

• Clinical Genomics, per identificare biomarcatori molecolari di risposta/resistenza a farmaci 

molecolari e immunoterapia e di varianti germinali di rischi;  

• Clinical Proteomics, per analizzare profili di espressione proteica su campioni clinici (tessuti 

congelati, paraffinati, biopsie liquide);  

• Antibody screening, per produrre anticorpi terapeutici e nuovi biomarcatori;  

• Preclinical Tumor Models (PDX, PDX umanizzati, transgenici, organoidi) per valutare nuovi 

farmaci/trattamenti;  

• Cell Therapy, per la manipolazione e infusione di Cellule Staminali Emopoietiche da donatore 

come immunoterapia cellulare per neoplasie maligne;  

Nella terza linea di ricerca, Medicina personalizzata: trattamenti, l’obiettivo è la realizzazione di 

un’integrazione tra progetti di ricerca mirati ad un approccio terapeutico personalizzato del paziente 

con tumore solido e neoplasie ematologiche. L’Istituto ha creato una piattaforma di genomica ed 

immunogenomica che consente di identificare alterazioni genetiche, driver pathways o immune-

pathways actionable nei principali tumori solidi ed ematologici. La piattaforma è integrata con la rete 
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di studi clinici sperimentali di fase precoce e tardive che garantiscono accesso all'innovazione a tutti 

i pazienti. L'integrazione tra screening molecolare e studi clinici genera dati di immunogenomica con 

valore prognostico e predittivo nelle varie patologie in studio. Obiettivi complementari dell’attività 

di questa linea di ricerca sono: accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci (incluse terapie cellulari ed 

immunologiche) che avranno impatto sulla sopravvivenza dei pazienti; sviluppare farmaci per 

sottopopolazioni definite da biomarcatori; integrare i dati di genomica ed immunomica con i dati 

clinici ai fini di identificare fattori predittivi e prognostici. 

 

Nella quarta linea di ricerca, le attività sono state organizzate in quattro settori diversi quali: 

• Imaging: biopsie prostatiche guidate da risonanza magnetica multiparametrica, analisi 

radiomica, microscopia robotizzata per l'analisi del fenotipo tumorale; 

• Chirurgia robotica (CR) per tumori: gastroenterici, mammella, polmone, testa collo e prostata;  

• Radiologia interventistica e medicina nucleare: radioembolizzazione di lesioni epatiche 

guidate da CT, PET e SPECT, chirurgia radioguidata con sonda beta (90Y) e High-Intensity 

Focused Ultrasound (HIFU);  

• Radioterapia: preservazione d'organo e trattamenti ablativi ultraipofrazionati in pazienti 

oligometastatici; ottimizzazione del trattamento con risparmio dei tessuti sani e riduzione 

degli effetti collaterali con miglioramento dell'efficacia e della qualità della vita; ottenimento 

di modelli predittivi dose-effetto per future applicazioni; sviluppo di sistemi di microscopia 

robotizzata che siano complementari all'analisi isto-patologica di routine; 

Relativamente ai progetti sviluppati in ciascuna linea di ricerca, di seguito viene presentato un 

sintetico elenco di quelli più significativi, suddivisi per linea di ricerca. Con riguardo alla linea di 

ricerca numero uno, Meccanismi di tumorigenesi, si segnalano studi pre-clinici con xenotrapianti di 

tumori DHL che hanno dimostrato una forte sinergia terapeutica tra l’inibitore del complesso I 

mitocondriale IACS-010759 (a seguito IACS) e Venetoclax. Sono inoltre stati approfonditi gli aspetti 

meccanicistici della letalità sintetica tra IACS ed attivazione dell’oncogene MYC in cellule linfoidi, 

e chiarito le basi metaboliche di questi dati. Basandosi su questi risultati, in un modello di 

xenotrapianto è stata aumentata l’efficacia del trattamento con IACS associandovi un approccio 

dietetico capace di ridurre la glicemia dell’animale. In parallelo, è stata completata la 

caratterizzazione del modello murino di double-hit lymphoma (DHL), precedentemente sviluppato, 

tramite i profili mutazionali (exome-seq) e di espressione genica (RNA-seq), profili di RNA-seq a 

singola cellula (scRNA-seq) da cellule B pre-tumorali dopo attivazione di MYC e BCL2 nel centro 
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germinativo, confermando quindi la trapiantabilità dei tumori DHL in ceppi murini 

immunodeficienti. 

Con riguardo alla seconda linea di ricerca si segnala un progetto nel quale è stato messo a punto una 

piattaforma di antibody screening che, attraverso una innovativa strategia di phage-display accoppiata 

a next-generation sequencing (NGS), consente di effettuare lo screening in vivo di anticorpi, sulla 

base della loro relativa frequenza e specificità per le cellule tumorali, e la selezione di anticorpi contro 

le cellule tumorali umane. 

Per la terza linea di ricerca invece, è stata ottenuta l’approvazione del progetto “activity of 

cabozantinib in preclinical models of neuroendocrine neoplasms” e sono stati effettuati i primi 

esprimenti in vitro che hanno evidenziato una particolare sensibilità al farmaco solo nella linea H720 

(carcinoidi polmonari atipici). È stato inoltre indagato il ruolo di Mcl-1 (una proteina anti-apoptotica) 

come possibile meccanismo di resistenza al cabozantinib, confermando che i livelli della proteina 

sono elevati nelle linee resistenti e si riducono sensibilmente nelle cellule sensibili (H720). 

In ultimo, con riguardo alla quarta linea di ricerca, si rappresenta un progetto che si è mosso 

nell’ambito dei possibili sviluppi applicativi di realtà aumentata nella chirurgia polmonare oncologica 

robotica. In tale ambito il progetto sviluppato ha visto l’esecuzione di un’analisi di fattibilità tecnica 

di elaborazione di immagini TC per la genesi di ologrammi (realtà aumentata). Sono stati testati tre 

esami differenti rappresentativi di casi clinici con problematiche oncologiche distinte (a: infiltrazione 

vascolare b: infiltrazione di parete c: opacità parenchimale ground glass) e sono stati sviluppati i 

relativi modelli olografici di realtà aumentata. 

Di seguito è rappresentato il valore dell’impact factor normalizzato coerente con la disciplina di 

riconoscimento dell’Istituto nell’anno 2019: 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’attività brevettuale, nel 2019 l’Istituto ha presentato due nuovi brevetti relativi 

ai seguenti progetti: “Hect e3 ligase nedd4 inhibitors and uses thereof” e “Composti e composizione 

per il trattamento dei tumori”. 
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Riguardo invece alle Banche di materiale biologico, l’Istituto dichiara quanto riportato nella tabella 

di sotto:   

Numero pazienti  35.260  

Numero campioni CONSERVATI  

Tessuto (Frozen)  12.610  

Blood  74.063  

Serum  135.070  

tot  221.743  

Numero campioni RACCOLTI (ALIQUOTE)  

FROZEN  221.743  

FRESH  13.490  

TOT ALIQUOTE 

RACCOLTE/ANNO  

30.000  

Numero campioni DISTRIBUITI  

FRESH ALIQUOTS  13.490  

FROZEN ALIQUOTS  8.215  

TOT ALIQUOTE 

DISTRIBUITE/ANNO  

2.720  

 

 

 

 

 

Seduta plenaria 
 

La seduta plenaria in modalità a distanza si è svolta in un’aula della sede della IRCCS Istituto Europeo 

di Oncologia di Milano.  

Il Presidente dell’Istituto, l’Ing. Melis, dopo un saluto di benvenuto alla commissione ministeriale ed 

a tutti i presenti, ha illustrato una previsione di bilancio dell’Istituto nell’anno 2020 sottolineando 

come l’andamento dei ricavi abbia subito una flessione a causa del rallentamento nell’attività imposto 

dalla pandemia da Covid-19. 

Più in particolare, il Presidente ha mostrato che, secondo stime attendibili, il valore della produzione 

ha subito un decremento passando da 249,5 milioni come rendicontati nel bilancio a consuntivo del 

2019 a 218,7 milioni presumibilmente realizzati nel 2020 e come, la predetta flessione, è stata 

registrata anche in termini di investimenti effettuati. A tale riguardo infatti, l’Ing. Melis mostra una 

tabella in cui si nota che, gli investimenti per attrezzatura mediche specifiche sono passati da 9 milioni 

del 2019 a 3 milioni nel 2020. Ciononostante, cresce il numero totale dell’organico passando da 1634 

unità nel 2019 a 1650 nel 2020.     

Ha preso quindi la parola il Direttore Scientifico, il Prof. Orecchia, che, dopo aver illustrato 

brevemente i dati relativi all’attività assistenziale nel biennio 2018/2019 per conto del Direttore 
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Sanitario, il Prof. Mastrilli poiché assente, ha passato in rassegna l’attività clinico-scientifica 

dell’Istituto nel predetto biennio. Il Prof. Orecchia ha toccato i seguenti temi: i Network attivi, la 

multidisciplinarietà, il posizionamento scientifico, gli studi clinici, il dipartimento di oncologia 

sperimentale, la formazione, lo IEO di fronte al covid-19, i progetti futuri. Con riguardo all’attività 

di rete, il Direttore Scientifico afferma che l’Istituto è parte delle seguenti reti: 

• OECI (Organization of European Cancer Institutes) 

• EU Life 

• Euro PDX 

• Cancer Prevention Europe Project (IARC) 

• Alliance of National Cancer Directors 

• Digicore (GEIE, Gruppo Europeo di Interesse Economico 

• IBCSG (International Breast Cancer Study Group) 

Nell’ambito poi della Rete Oncologica Lombarda in veste di Organismo di Coordinamento l’Istituto 

ha preso parte ai seguenti progetti: 

• Censire e definire la Rete delle Breast Unit; 

• Censire e definire la Rete dei Tumori Rari; 

• Individuare modelli organizzativi delle Reti per i Tumori Solidi; 

• Implementare il Registro speimentazioni Cliniche; 

• Creare un Gruppo Multidisciplinare sul tema Oncofertilità; 

L’Istituto ha offerto inoltre consulenza in merito alla stesura delle linee Guida sulla Genetica 

Oncologica e agito da Presidio della Rete Tumori rari per poliposi familiare, cancro non poliposico 

del colon, sindromi mielo-displastiche, anemie plastiche acquisite. 

In relazione invece alla collaborazione con Alleanza contro il Cancro (ACC), il prof. Orecchia 

afferma che l’Istituto ha partecipato ai Progetti “GerSom” e“CAR T”, “Health Big Data” e “ERANET 

TRANSCAN”, a Comitati e Working Group ACC e al Meeting Annuale ACC 2020 e ai lavori della 

Commissione GDPR (General data Protection Regulation). 

Relativamente all’organizzazione della ricerca con le attività cliniche, il Prof. Orecchia illustra come 

l’Istituto abbia adottato un modello a matrice, in virtù del quale i gruppi multidisciplinari di patologia 

sono supportati da laboratori e competenze trasversali che facilitano lo sviluppo di programmi  “cross 

fertilization” come da tabella di sotto riportata:  
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Inoltre presso l’Istituto è attivo il Molecular Tumor Board, che analizza e discute i casi di pazienti i 

cui tumori siano stati, o si ritiene debbano essere, sottoposti ad analisi genetiche e/o molecolari che 

esulano dagli attuali standard diagnostici, prognostici e predittivi. Tale Board, formato da un team 

multidisciplinare composto da oncologo, ematologo, patologo, patologo molecolare, biologo 

molecolare, genetista, bioinformatico, clinical scientist, data manager, medico referente, profili “on 

demand”, e segretario, svolge la sua attività secondo un calendario annuale e discute almeno dieci 

casi al mese, sebbene recentemente sia stato registrato un continuo aumento nei volumi di attività. 

Il Prof. Orecchia menziona inoltre il Clinical Trial Office, il quale ha il compito di ottimizzare la 

gestione delle sperimentazioni, supportare gli investigatori, tenere un contatto costante con lo sponsor 

e divulgare la cultura della ricerca in campo clinico.  

In merito al posizionamento scientifico, il Prof. Orecchia mostra come il numero delle pubblicazioni 

sia esponenzialmente cresciuto negli anni e, in particolare nell’ultimo biennio, passando da 477 nel 

2019 a 615 pubblicazioni rendicontate al 30/11/2020, risultato comunque non completo per tutto il 

2020. 

Cresce anche il valore dell’impact factor che passa da 3.456 del 2019 a 4.173 del 2020. Il Prof. 

Orecchia spiega inoltre che l’Istituto si avvale del contributo di un Scientific Advisory Board che, 

composto da undici scienziati di profilo internazionale europei o statunitensi, periodicamente pratica 

un audit esterno ed indipendente sulle attività di ricerca svolte dall’Istituto. In ultimo, in relazione al 

posizionamento scientifico, il Prof. Orecchia riporta i centri di eccellenza presenti nell’Istituto tra i 

quali spiccano il Women’s Cancer Center, il Cervical & Ovarian Cancer Center, il Rare Disease 
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Center, l’Advanced Radiotherapy Center (ARC), l’High Risk Center, il Melanoma Center e il Cardio 

Oncology Center.  

Con riguardo agli studi clinici invece, il Direttore Scientifico rappresenta quanto riportato nella 

seguente tabella: 

 

Inoltre, il Prof. Orecchia spiega come negli studi clinici in corso nel 2019 il 20% era dedicato ai 

tumori della mammella, seguito dal polmone (12,4%) e dalla patologia oncologica ginecologia 

(10,9%). Gli studi clinici attivati nel 2019 vedono al primo posto il polmone (15,1%) seguito dai 

tumori gatrointestinali, (14,5%) e quindi dalla mammella (13,8%). 

Il Direttore Scientifico fa poi notare che il Dipartimento di Oncologia Sperimentale è stato spostato 

in una nuova sede per creare, assieme ad IFOM, uno dei più grandi centri di ricerca europei sul 

Cancro, Campus IFOM-IEO appunto. Attualmente, tale campus può contare su una superficie di 

24,000 m2, di cui 12,000 m2 sono occupati da laboratori.  

Con riguardo alla formazione invece, il Prof. Orecchia afferma che l’offerta formativa si articola in 

otto aree tematiche: area manageriale, clinica, linguistica, informatica, istituzionale, della normativa 

sulla radioprotezione, della sicurezza sul lavoro e dell’emergenza-urgenza. Il Provider ufficiale è 

ECM e, nell’ultimo anno sono stati erogati 270 corsi, in modalità training on the job, e-learning e 

aula, 103 corsi accreditati ECM per un totale di 1.960 crediti (media relativa al 2019). Inoltre, sono 

state registrate 2.170 partecipazioni ai corsi ECM, 1.305 partecipazioni ai corsi non ECM e 1.498 

partecipazioni ai corsi E Learning. Le ore di formazione in presenza sono state in numero di 33.137, 

4.361 le ore di formazione in modalità e-learning, mentre 1.140 sono state le partecipazioni a 

iniziative scientifiche nazionali e internazionali. Con riguardo alla formazione manageriale e 

comportamentale, sono stati attivati corsi concernenti i seguenti argomenti: coaching individuali, 

corsi di project management, leadership, time management, problem solving, people management, 

intelligenza emotiva, team work, gestione dei conflitti, comunicazione con il paziente oncologico e i 

suoi familiari, affrontare il fine vita e gestione dello stress. 

In modalità e-learning invece, sono stati erogati corsi concernenti il D.Lgs n.231 del 2001 sulla 

disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, Privacy e tutela dei dati, di 

Clinical Risk Management e di Primary Nursing. 
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Sono inoltre stati offerti corsi relativi al pacchetto Office quali Excel base, intermedio, avanzato e 

Power Point. In ultimo, il Prof. Orecchia nota come siano stati attivati corsi di lingua inglese, in 

collaborazione con il British Council (English Training, English Public Speaking). 

In ultimo, il Direttore Scientifico rende noto che presso il Dipartimento di Oncologia ed Emato-

oncologia, sono attivi un corso di Laurea Scienze Omiche Biomediche, un corso di Laurea in 

Tecniche di Radiologia, per Immagini e Radioterapia, un Corso di Laurea in Infermieristica, alcune 

scuole di Specializzazione, Master e la SEEM (Scuola Europea di Medicina Molecolare). 

Con riguardo invece all’anno del Covid”, il Prof. Orecchia spiega che l’Istituto, al fine di contenere 

la diffusione del virus Sars-Covid 2  ha creato un laboratorio ad alta sicurezza per l’analisi di campioni 

da tampone nasofaringeo per l’identificazione della presenza di RNA virale saggi molecolari 

mediante PCR e test sierologici per l’identificazione di anticorpi contro SARS CoV2 e predisposto 

numerosi studi clinici per l’identificazione e tracciamento dell’infezione nei pazienti e nel personale 

IEO. Inoltre sono stati condotti studi clinici sull’impatto del Covid-19 sull’attività oncologica, 

sull’immunità dei pazienti e sulla loro risposta anticorpale. 

Relativamente invece al futuro, il Direttore Scientifico spiega come le direttrici di sviluppo 

dell’attività dell’Istituto sono fondamentalmente due: la medicina personalizzata e la medicina di 

precisione.  

Un progetto che l’Istituto intende sviluppare è la realizzazione di un centro di protonterapia. 

Poiché, comunica il Prof. Orecchia, nel mondo sono attivi 110 Centri dotati di protonterapia, in 

Europa tali Centri sono 30, mentre in Italia ad oggi ne esistono solo 3 (Pavia, Trento e Catania) la 

capacità attuale di fornire trattamenti dei Centri operativi è quindi ad oggi di 800 Pazienti per anno a 

fronte di una richiesta attesa che si aggira sui 7.000 pazienti all’anno.  La protonterapia è stata inserita 

dal Ministero della Salute tra i trattamenti “salvavita” e il numero di patologie oncologiche 

considerate appropriate per il trattamento con i protoni è di 10, a queste patologie è ovviamente 

garantita piena copertura da parte del SSN. Poiché quindi l’Istituto, spiega il Prof. Orecchia, ha la più 

grande radioterapia in Italia, e dispone di tutte le tecniche speciali (radiochirurgia, IMRT, 

brachiterapia, radioterapia intraoperatoria), trattando ogni anno 3.500 pazienti, la protonterapia 

rappresenterebbe il completamento di questa offerta terapeutica, al massimo standard clinico, e 

aprirebbe nuovi campi di ricerca traslazionale. Il proton center vedrebbe spazi appositamente dedicati 

alle terapie con protoni in quantità pari a 825 mq, mentre i spazi clinici vedrebbero un ampliamento 

della radioterapia arrivando a contare su una superficie di 1.225 mq., 575 mq sarebbero riservati ai 

locali tecnici e 175 mq ai locali di manutenzione, per un totale di 2.800 mq.  

Un altro progetto prevede una realizzazione di una struttura di eccellenza, competitiva a livello 

internazionale, nel settore dell’ingegneria genetica applicata alle terapie cellulari ed in particolare 
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alle CAR T-cell. La struttura sarà specializzata nella manipolazione/trattamento in laboratorio (in 

vitro) di cellule immunitarie prelevate dal paziente (linfociti T). Tali cellule saranno riprogrammate 

dal punto di vista genetico mediante tecniche di manipolazione genetica (gene editing ed uso di vettori 

virali) e poi iniettate nuovamente al paziente stesso (in vivo), così da creare le cosiddette living drugs. 

L’obiettivo è di utilizzare tali cellule “armate” per aggredire direttamente le cellule tumorali. In tale 

ambito, si riscontrano successi in neoplasie ematologiche, nella leucemia linfoblastica acuta, e nei 

linfomi. La prospettiva è però quella di estendere tale terapia ai tumori solidi. A tal fine occorrono 

strutture e competenze quali: laboratori di ricerca autonomi e dedicati, Good Laboratory Practice Cell 

Factory, ricercatori dedicati, collaborazione con i reparti IEO di Ematologia e Diagnostica Patologica 

e Molecolare. Il Direttore Scientifico rileva come, in questa direzione, si sta lavorando alla 

realizzazione di un accordo di collaborazione con un Centro Universitario già attrezzato per le Terapie 

Cellulari, e dove è presente una Cell Factory, accreditata dall’AIFA, il Molecular Biotechnology 

Center di Torino MBC. 

Un altro progetto riguarda invece lo sviluppo di un avatar digitale del paziente che, nell’ambito 

dell’High Definition Oncology, possa aiutare a potenziare la prevenzione personalizzata, la diagnosi 

precoce, la terapia personalizzata e la ricerca (in silico Clinical Trials). Tale progetto dunque, prevede 

la realizzazione di una piattaforma comune per l’integrazione dei dati strutturati e non, un master 

patient Index in grado di collegare i dati ad ogni singolo paziente, una connessione esterna con 

Ospedali, Istituti di Ricerca, Università, Companies, Data Base nazionali ed internazionali (Real 

World Evidence), studi clinici e una piattaforma di analisi, su singoli pazienti e/o coorti, con 

estrazione di dati per valutare outcome o disegnare nuovi studi clinici. 

Un ultimo progetto riguarda la radiomica e parte dall’assunto che essa non produca semplicemente 

immagini, bensì dati in quanto è in grado di descrive in modo non invasivo l’intera complessità della 

struttura dei tessuti. Il prof. Orecchia rende noto che, presso l’Istituto, è attivo un Board di Radiomica 

e un gruppo multidisciplinare. Inoltre, nell’ambito della Radiomica, il Prof. Orecchia spiega che sono 

state attivate collaborazioni internazionali, un dottorato di ricerca, e sono in corso venti progetti di 

ricerca, con trenta pubblicazioni all’attivo.  

Ha preso poi la parola la Dott.ssa Cossetto, Direttore Marketing, Comunicazione e Risorse Umane, 

che si è soffermata sul progetto del “virtual Institute” inclusivo tanto dello Ieo quanto del Monzino. 

La Dott.ssa mostra come presso l’Istituto ad oggi siano attivi i servizi di telemedicina, con oltre 4.000 

televisite effettuate tra maggio e novembre 2020, il fast-pass con circa 55.000 accettazioni fast-pass 

annue, il servizio di second opinion, con oltre 230 Second Opinion all'anno dal 2014, i referti online, 

con oltre 45.000 referti scaricati all'anno, il servizio di prenotazioni online con circa 16.000 all'anno 

e, sempre da remoto, il servizio di follow-up pazienti dopo interventi di chirurgia e problematiche 
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cardiologiche croniche, con oltre 3.000 pazienti all’anno. Il progetto di virtual Institute, spiega la 

Dott.ssa Cossetto, non mira esclusivamente a potenziare il servizio di telemedicina, bensì a 

digitalizzare gli interi istituti (Ieo e Monzino), realizzando al contempo una piena applicazione 

virtuale delle competenze uniche e distintive di entrambi gli istituti costruendo quindi un modello 

organizzativo unico e differenziante. La vision per il 2023, afferma la Dott.ssa Cossetto, è, in primis, 

la realizzazione di un ospedale diffuso costituito da iniziative quali quella di “Medici IEO/Monzino 

nella tua Città” e la telediagnostica per Centri Diagnostici Spoke. In tale ospedale diffuso potranno 

essere eseguiti pre-ricoveri a distanza, prelievi a domicilio e presso i centri Spoke, consegna farmaci 

e assistenza domiciliare. Con riguardo all’attività di ricerca, l’Istituto mira ad impiegare strumenti di 

intelligenza artificiale e clinical business Intelligence, mentre relativamente ai servizi “Business to 

business”, l’Istituto intende offrire servizi di prevenzione a distanza per le aziende, sevizi per 

professionisti e Medici di Medicina Generale e collaborazione con Aziende Farmaceutiche.  

Con riguardo alla formazione, la Dott.ssa Cossetto precisa che, in un prossimo futuro, saranno erogati 

corsi di e-learning e live surgery, nonché formazione per centri diagnostici partner. A livello di 

organizzazione e processi, l’Istituto intende potenziare lo smart-working e l’utilizzo di strumenti di 

collaborazione. La Dott.ssa Cossetto mostra invece che, con riguardo all’E-Health, l’obiettivo è 

quello di aumentare le televisite, i follow-up da remoto, le pratiche di Question&Answer cliniche, le 

second opinion e il triage da remoto. Da un punto di vista dell’esperienza del paziente, l’Istituto mira 

a migliorare la qualità del Sito Web e sviluppare Social App e WebApp. L’Istituto inoltre, continua 

la Dott.ssa Cossetto, desidera promuovere le prenotazioni on-line, i pagamenti elettronici on-line, il 

download di immagini, referti e cartelle cliniche, l’upload di documenti e immagini, il patient journey 

digitale e il family Board. In ultimo, saranno applicati più diffusamente strumenti di telemonitoraggio 

e mobile smart devices. 

È intervenuto il Prof. Pier Giuseppe Pelicci, Direttore della Ricerca e Chairman del Dipartimento di 

Oncologia Sperimentale, che ha presentato l’attività ivi svolta. Il Prof. Pelicci ha illustrato che 

l’obiettivo istituzionale dell’attività svolta nel Dipartimento è l’esplorazione dei meccanismi di 

funzionamento del cancro al fine di acquisire conoscenza meccanicistica da impiegare per migliorare 

la scienza pre-clinica, traslazionale e clinica. Condizione indispensabile per raggiungere il predetto 

obiettivo è la creazione di un flusso di lavoro integrato che coinvolga scienziati, scienziati clinici e 

clinici. Più nel dettaglio, spiega il Prof. Pelicci, occorre potenziare le aree di ricerca, garantire la 

conservazione delle tecnologie all’avanguardia e delle infrastrutture interne d’eccellenza, accelerando 

la raccolta dei campioni dei pazienti e aumentando gli studi clinici basati sui meccanismi di 

funzionamento. Il personale impiegato nel Dipartimento a dicembre 2020 era in numero di 375, di 

cui 314 parte dei gruppi scientifici, 37 impiegati nelle unità tecnologiche e di supporto, e 25 nella 
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Direzione scientifica e amministrativa. Con riguardo alla produttività del Dipartimento, il Prof. 

Pelicci ha rappresentato che da gennaio 2015 a dicembre 2020 sono state completate 617 

pubblicazioni, 143 delle quali presentano un impact factor maggiore di 10, mentre il valore medio 

dell’impact factor si attesta su 7.82. 

Con riguardo ancora alla produttività, il Prof. Pelicci ha mostrato che negli ultimi 5 anni nel 

Dipartimento, sono stati vinti 60,1 milioni di euro di grants competitivi (European Commission, ERC, 

National Institutes of Health, Howard Hughes Medical Institute, Ministero della Salute - Ricerca 

Finalizzata -, Fondazione Cariplo), 4,2 milioni di euro da collaborazioni esterne nazionali e 

internazionali, 42,7 milioni di euro di grant da programmi istituzionali, inclusi quelli attivati dal 

Ministero della Salute (governi locali e contributi 5 X-mille). Sono inoltre state prodotte 56 invenzioni 

potenzialmente soggette a brevetto e depositati 26 nuovi brevetti.  

Relativamente alle attività correnti, i principali problemi clinici oggetto di ricerca sono la gestione 

delle metastasi e la resistenza ai farmaci, mentre le maggiori sfide sono rappresentate dallo studio 

dell’eterogeneità biologica e molecolare tra i tumori e nei tumori. La genomica dei tumori infatti, 

spiega il Prof. Pelicci, non è sufficiente a spiegare tutti gli aspetti dell’eterogeneità dei tumori e quindi 

predire la risposta/resistenza alle terapie esistenti. Un tema comune alle attività di ricerca è costituto 

dallo studio delle risposte adattative (plasticità) delle cellule tumorali ai trattamenti e segnali 

dell’ambiente incentrati su:  

• i meccanismi cellulari di adattamento: la riprogrammazione delle cellule staminali, EMT, il 

cambiamento proliferativo invasivo, l’interazione con le cellule immuni, le cellule 

cancerogene quiescenti; 

• i meccanismi molecolari di adattamento: riprogrammazione trascrizionale, traslazionale e 

metabolica, meccanismi epigenomici di riprogrammazione; 

• le tecnologie per studiare l’eterogeneità intratumorale: l’omica delle singole cellule, il 

tracciamento delle singole cellule clone, l’analisi della singola molecola, la trascrittomica e 

proteomica spaziale; 

Intervengono quindi il Dott. Bruno Amati, nuovamente il Prof. Pelicci, il Prof. Curigliano e la Prof.ssa 

Jereczek, responsabili rispettivamente della prima, seconda, terza e quarta linea di ricerca. Il Dott. 

Amati presenta sinteticamente i risultati raggiunti nel progetto a titolo “Sviluppo tumorale e risposte 

alla terapia in modelli pre-clinici di linfoma double-hit”. Il prof. Pelicci invece, presenta i progetti dal 

seguente titolo: 

• Antibody screening per produrre anticorpi terapeutici e nuovi biomarcatori, il cui responsabile 

è il Dott. Paul Massa; 
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• Messa a punto di una piattaforma di proteomica clinica e suo impiego per l’identificazione di 

nuovi marcatori molecolari diagnostici e prognostici proteici in tumore della mammella, del 

polmone e della prostata, la cui responsabile è la Dott.ssa Tiziana Bonaldi; 

• Ottimizzazione di una piattaforma di Clinical Genomics per l’identificazione di marcatori 

molecolari di risposta/resistenza a farmaci e di varianti germinali di rischio, la cui responsabile 

è la Dott.ssa Myriam Alcalay; 

• 4 modelli tumorali pre-clinici per valutare nuovi farmaci/trattamenti, il cui responsabile è il 

Dott. Saverio Minucci; 

• Una piattaforma per lo studio del processo di metastasi finalizzata all’identificazione di nuovi 

bersagli terapeutici per il carcinoma mammario, il cui responsabile è il Dott. Pier Paolo Di 

Fiore; 

Il Dott. Curigliano invece, presenta dodici progetti, tra cui quelli dal titolo: 

• Ricerca traslazionale nell’ambito delle neoplasie dell’apparato digerente e neuroendocrine a 

cura del Dott. Nicola Fazio; 

• Studio di ricerca traslazionale in pazienti affetti da melanoma localmente avanzato o 

oligometastatico trattati con combo immunoterapia neoadiuvante o con elettrochemioterapia 

e immunoterapia a cura del Dott. Pierfrancesco Ferrucci; 

• Identificazione precoce del coinvolgimento cardiaco in pazienti con carcinoide e sue 

implicazioni cliniche e prognostiche a cura della Dott.ssa Daniela Cardinale; 

In ultimo, la Prof.ssa Jereczek presenta otto progetti, tra i quali: 

• Radioterapia: preservazione d’organo e trattamenti ablativi ultra ipofrazionati in pazienti 

oligometastatici a cura della stessa Prof.ssa Jereczek; 

• La chirurgia polmonare oncologica robotica: possibili sviluppi applicativi di realtà aumentata 

e ampliamento delle indicazioni allo stadio patologico “N2” a cura del Dott. Lorenzo 

Spaggiari; 

• Sviluppo di modelli virtuali in 3D integrati con frozen section intra operatorie e validazione 

di biomarker prognostici in pazienti sottoposti a prostatectomia radicale robotica sia per 

patologia organo-confinata che metastatica a cura del Dott. Ottavio De Cobelli; 

 

 Al termine delle presentazioni, è stata avviata una discussione nel corso della quale i Commissari 

hanno chiesto ai rappresentanti dell’Istituto di fornire alcuni chiarimenti in relazione a determinati 

aspetti delle presentazioni. In particolare, con riguardo ai dati sull’attività assistenziale, il Dott. 

Ascierto domanda il motivo per il quale diverse attività di oncologia medica siano state svolte in 

regime di ricovero ordinario e non già in regime di Day Hospital, o ambulatoriale, considerando che 
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il trend nazionale vede un incremento di simili attività svolte in regime di DH e non viceversa. La 

scelta di svolgere tali attività in regime di ricovero ordinario aumenta notevolmente la percentuale di 

ricoveri a rischio di inappropriatezza. Il dr Ascierto ha anche sottolineato che il rapporto ricoveri 

ARI/Non ARI è parte integrante dei LEA. Risponde il Prof. Orecchia il quale spiega che tale scelta, 

ossia l’utilizzo del regime di ricovero ordinario, trova spiegazione in esigenze di tipo clinico. Sempre 

il Dott. Ascierto domanda se presso l’Istituto sono in atto trattamenti con CAR-T cell. Il Prof. 

Orecchia risponde che l’Istituto ha ricevuto l’autorizzazione all’uso di simili terapie, ma al momento 

ha scelto di non praticarle poiché, tra l’altro, l’Istituto non è dotato di una propria cell factory.    

Con riguardo al contenuto e al funzionamento del progetto “medici IEO nella tua città”, la Dott.ssa 

Zagonel chiede di acquisire ulteriori informazioni. Risponde la Dott.ssa Cossetto che, avendo 

l’Istituto un’alta quota di pazienti fuori-regione, il progetto risponde all’esigenza di garantire a questi 

pazienti cure ottimali senza sistematici spostamenti, bensì inviando medici dell’Istituto in strutture 

convenzionate per offrire, tra l’altro, visite di follow-up e di second opinion.    

In relazione invece ai PDTA, il Dott. Ascierto domanda se vi siano PDTA regionali e, se si, quali sia 

stato il ruolo dell’Istituto nella loro determinazione. Il Prof. Orecchia risponde che, a livello regionale, 

sono state elaborate venticinque linee guida alla cui stesura ha partecipato anche l’Istituto e, i PDTA 

attualmente in uso presso l’Istituto recepiscono, specificandoli, i contenuti delle predette linee guida. 

La Dott.ssa Paoli domanda se vi sia una piattaforma specificamente dedicata alle televisite e se sia 

stato adottato un sistema di rendicontazione delle attività di telemedicina. La Dott.ssa Cossetto 

risponde che la piattaforma utilizzata per le attività di telemedicina è integrata con quella impiegata 

per le prenotazioni delle visite in presenza e il paziente accede alla stessa attraverso link. In generale, 

precisa la Dott.ssa Cossetto, chi lavora da remoto utilizza gli stessi documenti e/o strumenti 

disponibili a chi opera in sede.     

Ancora la Dott.ssa Paoli domanda se, all’interno dell’Istituto, esista un processo strutturato di 

condivisione dei dati. Risponde la Dott.ssa Cossetto che spiega come l’attività di digitalizzazione 

ruoti intorno al concetto di processo. Molti dei processi svolti nell’Istituto, continua la Dott.ssa 

Cossetto, sono già stati digitalizzati, ma attualmente risultano da digitalizzare ancora alcuni 

dipartimenti i cui dati quindi dovranno essere integrati a breve (tre anni). 

Sempre in relazione all’attività di telemedicina, la Dott.ssa Zagonel domanda se l’Istituto impieghi 

strumenti di rilevazione della soddisfazione del paziente con particolare riguardo alle visite da 

remoto. Risponde l’Ing. Farina, la quale spiega che, in termini generali, esiste un sistema di 

misurazione della qualità della prestazione, sistema che però non prevede uno specifico focus 

sull’attività di telemedicina. Ciononostante, in particolare, afferma l’Ing, Farina, ai pazienti fruitori 

del servizio di second opinione viene somministrato un questionario di gradimento in merito al 
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servizio offerto. In ultimo, il Dott. Ascierto pone una domanda ai rappresentanti regionali presenti 

chiedendo se esista, a livello regionale, uno strumento di controllo in merito all’appropriatezza dei 

regimi assistenziali. Il Dott. Amorosi, rappresentante regionale, risponde che fornirà dati sui ricoveri 

dell’Istituto con successiva comunicazione. 

Nonostante le risposte fornite dai rappresentanti dell’Istituto siano state giudicate soddisfacenti, i 

Commissari hanno ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi in merito. La Commissione 

pertanto, dà mandato all’Ufficio ministeriale di formulare all’Istituto le seguenti richieste  

• il modulo di consenso informato utilizzato per studi prospettici o retrospettivi che richiedono 

prelievi ematici o materiale istologico a scopo di ricerca;  

• il documento di assessment prodotto dal Politecnico di Milano in relazione allo stato di 

avanzamento del percorso di informatizzazione;  

• il piano della formazione; 

• una breve relazione che spieghi i motivi della mancanza di un registro esposti agli agenti 

cancerogeni; 

• una tabella sulla produttività delle linee di ricerca, una tabella relativa ai trial clinici;  

Ai competenti uffici della Regione Lombardia sono invece formulate le richieste concernenti:  

• le delibere ovvero qualsiasi altro atto regionale che contenga indicazione del ruolo dello IEO 

all'interno del gruppo di coordinamento responsabile della stesura di PDTA oncologici a 

valenza regionale; 

• l’elenco dei ricoveri suddivisi in ordinario e in day hospital con la specificazione del drg, per 

2019 e 2018 in ordine decrescente di frequenza;  

• l’attività di specialistica ambulatoriale o i Mac per le attività oncologiche (terapie 

farmacologiche, radioterapia etc....); 

• il rapporto di ricoveri ad alto rischio inappropriatezza (ARI)/non alto rischio inappropriatezza 

per ciascuna singola Unità, sia chirurgica che medica dell'Istituto in oggetto; 

Tali documenti sono stati richiesti con mail del 31 dicembre 2020 rispettivamente all’Istituto e ai 

competenti Uffici della Regione Lombardia. 

Con mail del 29 marzo 2021, l’Istituto trasmette tutti i documenti integrativi richiesti ad eccezione 

della tabella relativa alla produttività delle singole linee di ricerca, tabella che viene trasmessa con 

mail del 12 maggio 2021. I documenti richiesti ai rappresentanti regionali vengono invece trasmessi 

con mail del 14 aprile 2021.  
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Incontro di sintesi riservato ai commissari e conclusioni 

 

In seguito all’esame preliminare della principale documentazione prodotta e alla presentazione 

introduttiva dell’Istituto e ai documenti integrativi trasmessi dall’Istituto con e-mail del 29 marzo 

2021, e con e-mail del 12 maggio 2021 e quelli trasmessi dai rappresentanti regionali con e-mail del 

14 aprile 2021, la Commissione ha acquisito sufficienti elementi valutativi onde avere un’opinione 

sulla tipologia di attività assistenziale e di ricerca svolta dall’Istituto. 

Preliminarmente, la Commissione riconosce che l’Istituto ha una buona attività sia clinica sia 

scientifica nell’ambito di riconoscimento con investimenti consistenti in ambito tecnologico, che 

dovranno essere integrati in modo armonico e proporzionato con l’attività e coordinati con il sistema 

informativo.  

Riguardo agli aspetti clinico-assistenziali, la Commissione richiama l’attenzione dell’Istituto in 

merito all’appropriatezza dei ricoveri, notando il ricorso al regime di ricovero ordinario per attività 

cliniche che potrebbero essere svolte in regime di Day Hospital o in regime ambulatoriale, con una 

percentuale elevata di ricoveri a rischio di inappropriatezza, e raccomanda pertanto una gestione più 

appropriata del setting di cura, incrementando l’indice di occupazione dei posti letto di DH. 

Infatti alcuni DRG sia in area medica che chirurgica (in part. DRG:467), risultano numericamente in 

eccesso rispetto ai DRG oncologici.  

È importante rammentare che il rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza (ARI) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza (non ARI) in 

regime di ricovero ordinario, è un indicatore della griglia LEA, il n.17 nell'ambito dell'assistenza 

ospedaliera. 

Per quanto riguarda la terapia del dolore, la Commissione ricorda l’importanza di garantire l’aderenza 

alle linee guida che vedono ricoveri finalizzati a questo aspetto come estremamente rari rispetto ad 

una gestione ambulatoriale (+30% di ricoveri anno 2020 per terapia del dolore). Ricorda inoltre 

l’attivazione e il monitoraggio dei percorsi di cura condivisi con il MMG e servizi territoriali, al fine 

di garantire la continuità assistenziale ai pazienti, anche nelle fasi avanzate di malattia.  

La Commissione suggerisce di mettere in atto quanto necessario (certificazioni, competenze, 

procedure etc) per procedere con l’attivazione di programmi clinici di terapie cellulari, anche in 

assenza di cell-factory propria. 

La Commissione apprezza il progetto televisita messo in atto, e suggerisce l’utilizzo di strumenti per 

intercettare la compliance e aderenza dei pazienti.  
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Per quanto riguarda la ricerca, la descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici 

contenuti nella documentazione e presentati, hanno permesso alla Commissione di rilevare una 

ricerca traslazionale e clinica di buon livello e coerente con il settore di riconoscimento scientifico.  

Tuttavia, la Commissione suggerisce una migliore interazione e integrazione tra le diverse strutture 

coinvolte nella ricerca poiché, nonostante vi sia una strutturazione orizzontale delle diverse linee di 

ricerca, l’esposizione dei risultati relativi alle diverse linee ha evidenziato una collaborazione non 

ottimale tra le diverse unità. 

I Commissari, apprezzando la qualità ed i risultati ottenuti, segnalano l’opportunità di strutturare 

meglio una governance della Direzione Scientifica che possa garantire uno sviluppo più efficace della 

ricerca clinica. In particolare, la Commissione raccomanda un coordinamento del percorso di cura 

del paziente preso in carico, con la verifica che a tutti i pazienti venga offerta l’opportunità di 

partecipare ai trial clinici aperti, e di coordinare l’apertura degli studi in relazione alle linee di 

indirizzo condivise dalla direzione scientifica con i gruppi multidisciplinari di patologia.  

La Commissione suggerisce inoltre maggiore trasparenza nell’allocazione dei fondi di ricerca, sia in 

relazione alla produttività scientifica, che al modello matrice dichiarato per facilitare la cross 

fertilization. 

Riguardo alla gestione economico-finanziaria, la Commissione apprezza il raggiungimento del 

pareggio di bilancio con un lieve utile, raggiunto per il Conto economico dell’Istituto, ancorché il 

bilancio sezionale della ricerca non appaia in equilibrio.  

La Commissione rileva che l’Istituto applica gli strumenti di governo clinico al fine di un 

miglioramento continuo dell’organizzazione, della qualità e della sicurezza dei servizi e delle 

prestazioni sanitarie e raccomanda di monitorare periodicamente la qualità dei ricoveri (DRG), la 

coerenza del setting di cura, il tasso di occupazione di day-hospital, nonché di attenzionare il rapporto 

ARI/non ARI dei DRG in regime di ricovero ordinario rispettando l’indicatore nazionale di < 0.21. 

Con riguardo alle procedure impiegate per il monitoraggio dell'esposizione del personale agli agenti 

cancerogeni, la Commissione rileva che l’Istituto ha provveduto ad istituire tutte le misure utili a 

ridurre il rischio da assorbimento dei chemioterapici antiblastici che consistono, tra l’altro, nella 

centralizzazione delle attività in un unico ambiente attrezzato per la preparazione dei farmaci 

antiblastici, nella garanzia della sicurezza e sterilità dei locali di preparazione, attraverso camere con 

adeguate differenze di pressione, cappe chimiche, DPI, doccia e lavaocchi di emergenza, accesso 

controllato, pavimenti e pareti lavabili provviste di guscio. 

La Commissione rileva altresì, che sia essenziale per l’Istituto proseguire nella direzione di investire 

sull’informatizzazione, in relazione alla gestione dei dati, alla cartella elettronica, al fascicolo 
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sanitario, auspicando una revisione e omogenizzazione degli attuali applicativi informatici, al fine di 

facilitare una condivisione di informazioni e dati tra operatori.  

La Commissione apprezza inoltre, l’intenzione di introdurre un comitato ad hoc per la valutazione 

delle nuove tecnologie, che abbia il compito non solo di effettuare una valutazione economica e di 

attrattività ma anche di supporto scientifico e di efficacia per il paziente. 

Tenuto conto delle dettagliate valutazioni sopra riportate, la Commissione è unanimemente 

dell’opinione che siano soddisfatti i requisiti clinico-assistenziali, scientifici e organizzativo-

gestionali, che consentono di confermare all’Istituto Europeo di Oncologia il riconoscimento di 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nell’ambito della disciplina di “Patologia 

Oncologica”. 
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